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OGGETTO: Documenti  anno scolastico 2020/21 - Regolamento - Patto di Corresponsabilità - 
Protocollo Sicurezza - Autocertificazione  
 
 
In previsione dell'avvio dell'a.s. 2020/21, vi comunichiamo la pubblicazione nel sito della scuola 
www.parinict.gov.it dei documenti preannunciati nella precedente comunicazione: 

- Protocollo Sicurezza 
- Regolamento 
- Patto di corresponsabilità 
- Autodichiarazione 

 
Vi ricordo inoltre che al link http://www.parinict.gov.it/segreteria/modulistica-interna/modulistica-
per-le-famiglie/ è possibile scaricare la modulistica per: 
– AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA 
Si tratta di autorizzazione sostanziale per gli alunni della scuola secondaria 
 
Lunedì aggiorneremo il resto della modulistica con l'indicazione dell'a.s. 2020/21 
– AUTORIZZAZIONI PRELIEVO IN VIA ESCLUSIVA 
– LIBERATORIA FOTO E VIDEO 
 
Il Patto e l'Autocertificazione dovranno essere da voi sottoscritti e inviati via mail ai docenti 
coordinatori all'indirizzo che vi sarà comunicato nei primi giorni tramite gli alunni (o tramite le 
rappresentanti, per i più piccoli).  
Per gli alunni nuovi iscritti i docenti si preoccuperanno di fornire le necessarie indicazioni. 
 

 Raccomando a voi tutti di EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL'INGRESSO E 
ALL'USCITA. Gli insegnanti vi daranno indicazione di un appuntamento da realizzare "a 
distanza". Limitatevi ad accedere ai cortili dei plessi e sfruttate gli spazi esterni. Date 
istruzioni ai vostri delegati perchè possano sapere come comportarsi nel gestire la 
responsabilità dell'incarico. 

 Accedete a scuola con la mascherina e fornite agli alunni una BUSTA INDIVIDUALE e 
RICONOSCIBILE in cui provvederemo ad inserire la mascherina per il giorno successivo 
nel rispetto delle condizioni di sicurezza e, soprattutto, nel limite delle forniture ministeriali 

 Nei prossimi giorni date agli alunni una borraccia. Successivamente dovrete fornire sia 
l'acqua che l'eventuale merenda. Stiamo infatti limitando le macchinette alla sola fornitura di 
acqua e bibite varie, escludendo le merende, per evitare assembramenti e rischio contagio. 

 
Ringrazio tutti per la collaborazione che sono certa ci accorderete per garantire che la scuola non sia 
coinvolta in chiusura per contagio.  
Vi raccomando di tenere presente che i problemi possono essere risolti, ma la pretesa di risposte e 
soluzioni immediate può determinare inutili e dolorose risposte negative. 



  
 

Ribadisco il suggerimento di consultare il sito del Ministero al link 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html. 
Potrete così consultare i documenti ufficiali a livello nazionale e regionale e ottenere risposte ai 
vostri quesiti. 
Inoltre nel sito della scuola potrete consultare la sezione COMUNICAZIONI ANNO 
SCOLASTICO 2020-2021 nella quale inseriremo tutte le informazioni aggiornate 
Vi ricordo che l'accesso agli uffici è consentito solo dietro appuntamento 
 
BUON ANNO SCOLASTICO 
 
 
 
                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                             (Dott.ssa C. TROVATO) 
                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                               ai sensi dell'art.3,comma 2, D.Lgs 39/93) 
 
 
 


